
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 
 
 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione dovranno essere illustrati agli 

studenti affinché siano consapevoli dell’ importanza for mativa de lla verifica e pos- 

sano gradualmente maturare capacità di autovalutazione e di giud izio critico. 

La valutazione sintetica dovrà essere comunque contestuale alla verifica e tempesti- 

vamente comunicato agli alunni. 

Il voto di comportamento è unico e viene deliberato dal Consiglio di classe sulla 

base dei seguenti indicatori ind ividuati a livello collegiale: 

Comportamento: osservanza delle nor me del Regolamento d’Istituto; 

Correttezza e autocontrollo, eventuali note disciplinar i relative a ritardi, assenze 

ingiustificate, eccessiva negligenza. 

Frequenza: ricorrenti ingiustificate assenze ind ividua li, ripetute astensio ni collet- 

tive. 

Partecipazione: attiva, passiva, di disturbo. 
 

Valutazione finale 
 

La  valutazione  complessiva,  che  dovrà  necessaria mente  tener  conto  dell'intero 

anno scolastico, riguarderà il raggiungimento: 
 

degli obiettivi   generali,   r iguardanti  conoscenze   e   co mpetenze   proprie 

dell’ ind irizzo    di studio,   stabiliti   nelle   indicazioni  programmatiche   na- 

zio na li  e   adeguati  alle   situazioni specifiche; 

degli obiettivi cognitivi strumentali  (abilità  e  competenze),  relativi ai  var i 

ambiti disciplinari, esplicitati nel POF; 

degli obiettivi di sviluppo, relativi alla maturaz ione globale della 

personalità, che faranno riferimento: alla situazio ne iniziale, ai ritmi di svi- 

luppo, alla frequenza, alle modalità di partecipazione, al metodo di studio; 

del corretto compo rtamento che si rifletterà sul voto di condotta, sulla base del 
DPR n.235 del 21/11/2007 e delle modifiche apportate allo statuto degli stu- 
denti e delle studentesse. 
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Descrittori della Valutazione 
 

La struttura  modulare dell'insegnamento comporta la  ridefinizione dei criteri per 

la verifica e la valutazione del processo formativo degli alunni. 

Ad un  sistema chiuso di  conoscenze, si  sostituisce un processo di apprendimento 

evo lutivo ed aperto attraverso conoscenze, competenze e abilità che il Modulo se- 

leziona e organizza ne l complesso ambito disciplinare e/o pluridiscip linare. 
 

La griglia di valutazione utilizzerà, di conseguenza, i seguent i descrittori articolan- 

doli in maniera appropriata: 
 

 

CONOSCENZA: intesa come acquisizione consapevole, possesso certo di  contenuti, 

teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, 

modelli, tecniche applicative, ecc... E' l'insie me di acquisizioni teoriche afferenti ad 

una o più aree disciplinari, pluridisciplinari, trasversali. 
 

 

COMPETENZA: intesa come ut ilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire 

determinati compiti e/o riso lvere  situazioni proble matiche e/o produrre  nuovi "og- 

getti"  (inventare, creare). E' l'applicazio ne concreta di    una    o    più    conoscenze 

in   contest i   strutturati  e   diversificati per complessità. 
 

 

CAPACITA'/ABILITA’: intesa come rielaborazione significativa, consapevole e criti- 

ca di determinate conoscenze e co mpetenze anche in re lazio ne e in funzio ne di nuove 

acquisizio ni. E' una co mpetenza superiore, cioè il controllo intelligente di ciò che si 

conosce e si sa fare anche in funzio ne dell'autoapprendimento continuo. L'autovalu- 

tazione è una delle for me più alte di capacità. 



Griglia di Valutazione degli apprendim enti 
 

Voto  
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità/abilità  

 
(/30) 

 

 
(/15) 

 

 
(/10) 

1-2 1 1 
Nessuna Nessuna Nessuna 

 

4- 5 2 2 
Gravemente errate 
espr essione sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

7 3 2-3 
Grosse lacune ed errori Non   riesce   ad  ap- 

plicare   le minime co- 
noscenze, anche se 
guidato 

Non  r iesce ad  analiz- 
zare 

 

8-9 4 3 
Conoscenze  fram- 
mentarie e gravemente 
lacunose 

Applica le cono- 
scenze min- ime so- 
lo se guidato, ma 
con gravi errori 

Compie   analisi er- 
rate,  non sintetizza, 
commette errori 

 

10-11 5 3-4 
Conoscenze frammen- 
tarie, con errori e la- 
cune 

Applica le conoscenze 
minime 

Compie analisi la- 
cunose, sintesi incoe- 
renti, sommette errori 
gravi 

12 6 4 
Conoscenze   carenti, 
con errori ed espres- 
sioni improprie 

Applica le conoscenze 
minime, solo se guida- 
to 

Qualche err or e, analisi 
parziali,   sintesi  scor- 
rette 

 

13-14 
15 

7 4 -5 
Conoscenze car enti, 
Espressione diffcoltosa 

Applica le cono- 
scenze minime An- 
che autonomamente, 

Qualche err or e, analisi 
e sintesi parziali 

 

16-17 8 5 
Conoscenze superfi- 
ciali, improprietà di 
linguaggio 

Applica autonoma- 
mente minime cono- 
scenze, con qualche 
error e. 

Analisi parziali, sintesi 
impr ecise 

18-19 9 5- 6 
Conoscenze   complete 
con imperfezioni, 
esposizione a volte 
impr ecisa 

Applica autonoma- 
mente 
minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Analisi corrette  ma 
difficoltà nel gestir e 
semplici situazioni 
nuove 

 

20 10 6 
Conoscenze comple- 
te, ma non approfon- 
dite, esposizione 
semplice, 
ma corretta 

Applica correttamen- 
te le conoscenze mi- 
nime 

Coglie il significato di 
semplici infor mazioni, 
analizza  e gestisce 
semplici situazioni nuo- 
ve 

 

21 11 6 -7 
Conoscenze com- 
plete, poco approfondi- 
te, esposizione corr etta 

Applica le conoscenze 
anche a problemi più 
complessi, ma 
con imperfezioni 

Esatta interpr etazione, 
sa ridefinir e un concet- 
to, gestisce au- 
tonomamente situa- 
zioni nuove 

22 12 7 
Conoscenze comple- 
te, approfondisce 
ed   espone corret- 
tamente, usando un 
registro lin guistico 
appropriato 

Applica autonoma- 
mente le conoscenze 
anche a problemi più 
complessi, ma con im- 
perfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie Analisi com- 
plete e coer enti 



 

 

23-24 12-13 8 
Conoscenze complete, 
qualche approfondi- 
mento autonomo, 
esposizione  corretta 
con proprietà linguisti- 
ca 

Applica  autonoma- 
mente le conoscen- 
ze, anche a problemi 
più complessi, in modo 
corretto 

Coglie le implicazioni, 
individua corr elazioni, 
rielabora in modo cor- 
retto 

25-26 13 8/9 
Conoscenze comple- 
te con approfondi- 
mento autonomo, 
esposizione con  un 
lessico appropriato 

Applica in modo au- 
tonomo e corr etto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi, 
trova da solo buone 
soluzioni 

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni 
esatte,r ielabora effi- 
cacemente 

27-28 13-14 9 
Conoscenze complete 
con approfondimento 
autonomo, esposizio- 
ne con utilizzo di un 
lessico ricco e appro- 
priato 

Applica in modo au- 
tonomo e corr etto le 
conoscenze anche a 
problemi  complessi, 
trova  da solo soluzio- 
ni migliori 

Coglie le implicazioni, 
individua corr elazioni 

esat- te e r ielabora effi- 

cacemente 

29 14 9/10 
Conoscenze complete 
e approfondite, esposi- 
zione fluida con utiliz- 
zo di un lessico appro- 
priato 

Applica in modo au- 
tonomo e corr etto   le 
conoscenze an che a 
problemi complessi, 
trova da solo soluzioni 

Sa  sintetizzare  pro- 
blematiche complesse 
ed esprime alcune 
valutazioni critiche ed 
originali 

 

30 15 10 
Conoscenze com- 
plete, approfondite ed 
ampie, esposizione 
flu- ida con utilizzo 
di un lessico ricco ed 
appropriato. 

Applica in modo au- 
tonomo e corr etto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi, 
trova  da solo soluzio- 

ni migliori 

Sa  sintetizzare  pro- 
blematiche complesse 
ed esprimer e valutazioni 
critiche ed originali 

 
 
 

I punteggi in quindicesimi e trentesimi sono riservati alla valutazione del Nuovo Esame di Stato. 



 

Ammissione alla classe successiva 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che 

conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 
 

- in ogni disciplina di studio 

- nel comportamento. 

Promozione degli studenti in stato di debito formativo 

All’alunno può essere attribuita la sospensione del giudizio in presenza di insufficienze di cui 2 gravi e due 

mediocrità al massimo in quattro discipline di cui non più di 2 dell’area professionalizzante  e schemati- 

camente: 
 
 

Voto 1^ disciplina Voto 2^ disciplina Voto 3^ disciplina Vote 4^ disciplina Esito 

5 5 5 5 Debito 

4 4 5 5 Debito 

5 4 
non di indirizzo 

4 
di indirizzo 

4 
di indirizzo 

Debito 

5 4 
di indirizzo 

4 
di indirizzo 

4 
di indirizzo 

Non 
ammesso 

4 4 4 4 Non 
ammesso 

 


